Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DONA DANIELE

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1:
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di ottobre
alle ore 18:30, presso l'ufficio del Sindaco, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
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Lì 08-11-2013
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:
• Con delibera di G.C. n. 109 del 03.11.2011 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, periodo 2012-2014, nonché l’elenco annuale lavori 2012;
• All’interno della sopraccitata Programmazione delle O.P. è inserito l’intervento denominato “Lavori
di adeguamento antisismico Istituto Comprensivo”, del costo complessivo di€ 130.000,00;
• Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80,
comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con prot. n. 8144 del 19.11.2012);
• Per la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco Romano n. 1, è
stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui erogazione avviene seguendo
strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre 2012 -Approvazione del programma
parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati- ;
• con determinazione del Responsabile della IV Area n. 312 del 31.12.2012, veniva rispettivamente
affidato:
- alla “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I.
01858460387, l’incarico:
a) di redigere tutta la documentazione “strutturale” propedeutica per consentire di attuare
l’iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di “Approvazione del
programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della
Camera dei Deputati”;
b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale antisismica e di
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- all’U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di sistemazione/finitura varie
e redazione tavole varie – componente amministrativa);
VISTO i contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l’art. 2 “Procedure di attuazione” ed l’art.
3 “Erogazione dei contributi”;
ATTESO che per attuare l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale è necessario provvedere ad
elaborare la progettazione così come prevista e definita dalla vigente legislazione in materia di Lavori
Pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 93 sui diversi livelli di progettazione di un’opera pubblica nonché la Sez. II – artt. 17/23 del D.P.R. 207
del 5 ottobre 2010;
VISTO il progetto preliminare relativo a “Lavori di adeguamento antisismico Istituto Comprensivo di Piazza
Don Marco Romano n. 1” dell’importo di complessivi€ 130.000,00, composto dalle seguenti tavole:
- Tav. R.T.I.-Q.E.G.:
Relaz. Tecnica Ill. – quadro economico generale;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
- Tav. 1A:
Rilievo Strutture piano terra;
- Tav. 2A:
Rilievo Strutture piano primo;
- Tav. 3A:
Rilievo Strutture piano secondo;
- Tav. C.M.M.:
Computo metrico di massima;
- Verifica Vulnerabilità sismica:
Relazione di Calcolo Strutturale;
- Verifica Vulnerabilità sismica:
Relazione sui materiali strutturali;
VISTO il verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
RITENUTO che quanto proposto sia meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 93 sui diversi livelli di progettazione di un’opera pubblica nonché la Sez. II – artt. 17/23 del D.P.R. 207
del 5 ottobre 2010 per quanto applicabili in relazione all’entità dell’opera;
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VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
DATO ATTO che sono stati acquisisti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 T.U.E.L.;

SI

PROPONE

Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
• DARE ATTO ed accettare il contributo Statale di € 130.000,00 la cui erogazione avviene seguendo
strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre 2012 -Approvazione del programma
parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati;
• APPROVARE il progetto preliminare redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale e relativo a “Lavori di
adeguamento antisismico Istituto Comprensivo di Piazza Don Marco Romano n. 1”, del costo
complessivo di € 130.000,00, composto dalle seguenti tavole:
- Tav. R.T.I.-Q.E.G.:
Relaz. Tecnica Ill. – quadro economico generale;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
- Tav. 1A:
Rilievo Strutture piano terra/primo/secondo;
- Tav. 2A:
Rilievo Strutture piano terra/primo/secondo;
- Tav. 3A:
Rilievo Strutture piano terra/primo/secondo;
- Tav. C.M.M.:
Computo metrico di massima;
- Verifica Vulnerabilità sismica:
Relazione di Calcolo Strutturale;
- Verifica Vulnerabilità sismica:
Relazione sui materiali strutturali;
•

APPROVARE il quadro economico generale dell’intervento così come di seguito strutturato:

DESCRIZIONE

IMPORTO in Euro

A) – Lavori
– Oneri Sicurezza

98.850,06
6.149,94
Somma A)

105.000,00

Somma B)

10.500,00
12.000,00
2.500,00
25.000,00

B) -- Somme a disposiz. dell'Amministrazione
b1) IVA su lavori (10%) su A)
b2) Spese tecniche varie
b3) Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE GENERALE €

•
•
•

130.000,00

DARE ATTO che il progetto oggetto della presente approvazione è depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale e si compone delle tavole indicate in narrativa che qui si richiamano
integralmente;
IMPUTARE la spesa di € 130.000,00 a carico del Tit.2, Funz. 4, Serv. 2, Int. 1, Cap. 242101 del
B.P. 2013;
PRECISARE che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al Responsabile della
IV Area.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

Il Responsabile del Servizio
BALDIN ALESSANDRO

Esito parere: Favorevole In ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, visto il parere di
regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto
comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N.
267/2000, si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal
dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49,
147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
Importo spesa finanziato con contributo dello Stato a seguito assunzione mutuo
Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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